
Un tesoretto 
per Tremoliti 

Nel 2009 Equitalia ha recuperato 
7,7 miliardi di euro di tasse 
e contributi. Una boccata 

d'ossigeno per i conti pubblici 

EMANUELA ZONCU 
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bene i marchigiani che, ai 
tempi dello Stato Pontificio, costituivano 
la numerosa schiera di esattori per con
to della Chiesa e per questo motivo ve
nivano sfuggiti più della peste. Quando 
bussavano alla porta era una iattura e in
fatti si diceva: "meglio un morto in 
casa che un marchigiano all'uscio". 
Anche oggi, soprattutto in tempi di crisi 
economica e con la pressione fiscale alle 
stelle, quando il postino recapita una car
tella esattoriale nessuno fa i salti di gio
ia. Anzi, qualche volta sono guai seri sia 
per le famiglie, costrette a tirare la cin
ghia per arrivare a fine mese, sia per le 
imprese che vivono con lo spettro del fal
limento. L'esattore del terzo millennio, 
però, ha cambiato volto e punta a un'in
tensa collaborazione con i contribuenti 
morosi. Senza però dimenticare la pro
pria mission che, in concreto, consiste 
nel rafforzare la lotta all'evasione. 
Dal 2006, a seguito della riforma della 
riscossione, l'attività di recupero dei tri
buti per conto dello Stato è tornata in 
mano pubblica, dopo che per anni era 
stata affidata alle concessionarie priva
te, in prevalenza banche e istituti di cre
dito. I risultati si sono visti. L'anno 
scorso Equitalia, l'agente pubblico della 
riscossione controllato dall'Agenzia del

le Entrate, ha recuperato 7,7 miliardi di 
tasse e contributi evasi (+10% sul 
2008). Un andamento in continua cre
scita ormai da quattro anni, basti pensare 
che nel 2005, prima della nascita di Equi
talia, le concessionarie private riusciva
no a recuperare appena la metà. Le som
me incassate dal gruppo guidato dal di
rettore generale Marco Cuccagna, com
presi interessi e sanzioni fissati per leg
ge, sono totalmente riversate nelle cas
se degli enti creditori che in tal modo ri
cevono una consistente boccata d'ossi
geno, grande quasi quanto una Finan
ziaria. «Riscuotere i tributi evasi è un atto 
di giustizia nei confronti dei tanti cittadini 
che pagano regolarmente le tasse», ripete 
con insistenza l'ufficio stampa di Equi
talia. Il concetto base è questo: «Le som
me recuperate sono messe a disposi
zione della collettività, per essere tra
sformate in beni e servizi al cittadino». 
Come dire, l'esattore del terzo millennio 
è un'istituzione che svolge un servizio 
pubblico. In quest'ottica va evidenziata 
la strategia messa in campo dall'agen
te della riscossione, che mira a una mag
giore compliance con i contribuenti mo
rosi che intendono regolarizzare la loro 
posizione con il Fisco. Il trend crescen
te della riscossione è accompagnato, in
fatti, dalla diminuzione delle procedure 
esecutive e cautelari, cioè tutti quegli stru
menti che la legge mette a disposizione 
di Equitalia per garantire e recuperare 
quanto dovuto dai debitori. «Su oltre 30 
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milioni di documenti inviati -fanno sapere 
da Equitalia - le procedure rappresentano 
solo una piccola parte». Nel 2009, infatti 
sono stati attivati 86 mila fermi auto, cioè 
le tanto odiate ganasce fiscali, iscritte 
180 mila ipoteche, effettuati 43 mila pi
gnoramenti mobiliari e 9.400 pignora
menti immobiliari. Poca cosa rispetto a 
tutta un'attività di avvisi, solleciti di pa
gamento e rateizzazioni delle cartelle. In
somma, l'evasore, se sollecitato e aiu
tato, alla fine paga. Nel 2009 sono sta
te concesse 445 mila rateizzazioni 
(+155% sul 2008), mentre in totale le di
lazioni di pagamento hanno raggiunto quo
ta 620 mila per un importo di oltre 10 
miliardi di euro. Lombardia, Lazio e 

Campania sono le regioni in cui i cittadini 
hanno fatto maggiore ricorso alle rate, ma 
il boom si è verificato in tutta Italia. Lo 
strumento delle rate rappresenta un 
impulso per i contribuenti a chiudere i con
ti con il Fisco e a cercare di meno l'op
posizione davanti al giudice tributario. 
L'opportunità è stata colta in pieno dai 
cosiddetti grandi morosi, cioè quei con
tribuenti che hanno debiti superiori a 500 
mila euro. Messi alle strette dall'aumento 
dei controlli e dal rischio di vedersi 
espropriare i beni, anche i più accaniti 
evasori si stanno convincendo che è me
glio pagare. Nel 2009 la riscossione da 
grandi debitori è aumentata del 17,5% ri
spetto al 2008 raggiungendo la cifra di 
1,5 miliardi, vale a dire circa un quinto 
dei 7,7 miliardi totali. Guardando agli im
porti medi versati dai grandi debitori, si 

nota che l'incasso unitario medio è cre

sciuto nell'ultimo anno da 1,3 milioni a 
1,8 milioni di euro. È indicativo il fatto che 
circa un terzo dei grandi debitori ha chie
sto e ottenuto di pagare a rate quanto do
vuto: la possibilità di dilazionare debiti 
così rilevanti rappresenta, in molti casi, 
un'opportunità per evitare il fallimento e 
per fare fronte all'indisponibilità di mez
zi finanziari immediati. C'è un altro 
aspetto da considerare. L'anno scorso è 
stato eliminato il contributo fisso che lo 
Stato dava a fondo perduto alle ex con
cessionarie private per riscuotere i tributi. 
Da quando è nato il gruppo Equitalia, che 
ormai si finanzia esclusivamente con l'ag
gio sulla riscossione fissato per legge, lo 
Stato ha risparmiato 745 milioni di 
euro. Una cosa è certa: gli agenti delle 
tasse, antipatici o meno che siano, 
hanno recuperato un bel tesoretto che si 
aggiunge ai 9,1 miliardi derivanti dal
l'attività di contrasto all'evasione portata 
avanti nel 2009 dall'Agenzia delle Entrate 
diretta da Attilio Befera. A rimpinguare gli 
asfittici conti pubblici italiani ci sono an
che i 5 miliardi di euro derivanti dalla pri
ma fase dello scudo fiscale. Tremonti ha 
cominciato a ragionare su come utilizzare 
queste cifre. Un chiaro indizio è contenuto 
nell'atto di indirizzo per la politica fisca
le del 2010-2012: il ministro ha inten
zione di non mollare la presa contro i fur
betti del Fisco e auspica di destinare le 
risorse derivanti dalla lotta all'evasione 
alle misure di sostegno per famiglie e im
prese. Dichiarazioni di principio che de
vono tramutarsi presto in atti concreti, se 
davvero si vuole agganciare la ripresa. 
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Grandi morosi alla cassa: aumentano 
i pagamenti di chi ha debiti con il Fisco 
sopra i 500mila euro. Nella foto in basso 
il direttore generale di Equitalia, 
Marco Cuccagna 

Diminuisce il ricorso 
ai pignoramenti grazie 

alla possibilità di pagare 
a rate le cartelle. 

Il ministro dell'Economia 
annuncia: dalla lotta 
all'evasione arrivano 

i soldi per gli aiuti 
alle famiglie 
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